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www.comune.tredozio.fc.it

AREA AMMINISTRATIVA

Via dei Martiri n.1 Tel. 0546 943937 Fax 0546 943921
e-mail: servizisociali@comune.tredozio.fc.it
P.IVA 00695070409

SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Progetto di servizio ai sensi dell’art.279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207
DATI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA
ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove dovrà operare,
sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.
Elenco dei rischi presenti
Dopo un’attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell’ambiente in cui l’impresa
appaltatrice ______________________ dovrà operare, sono i seguenti:
1. Contatti diretti o indiretti con parti in tensione elettrica, ferite da taglio,
2. Investimenti;
3. Scivolamenti, cadute a livello;
4. Possibili interferenze con personale non addetto
Misure di prevenzione e protezione
Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l’APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA
deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione.
1. SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di
percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per
contenere l’eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione.
2. POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO: Porre la massima attenzione
durante gli spostamenti da un locale all’altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei
pasti (pentole e/o contenitori caldi; verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature
(giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti.
3. INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei viali di percorrenza di detti mezzi, fare
attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di segnalazione presenza operatori.
4. CONTATTI DIRETTI O INDIRETTI CON PARTI IN TENSIONE ELETTRICA, FERITE DA
TAGLIO: verificare periodicamente gli impianti di messa a terra, utilizzare attrezzature certificate e DPI
(guanti antitaglio).
Tipologia
utenza

Numero
medio
Giornaliero
utenti

Inizio/fine
Servizio
(indicativi)

gg.
settimanali
di servizio

Modalità
di
servizio

Orario
pasti

n. pasti
anno
scolastico
(presunto)

Scuola
infanzia
G.Marchi
Tredozio

18

24 settembre
– 30 giugno

gg.5
settimana dal
lunedì al
venerdì

h.11.55

2.460

Scuola
infanzia

11

24 settembre
– 30 giugno

gg.5
settimana dal

Trasporto,
consegna,
porzionamento,
pulizia, merenda
mattutina,
pranzo, merenda
pomeridiana
Trasporto,
consegna,

h.15.30

2.000
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G.Marchi
Tredozio

lunedì al
venerdì

Scuola
primaria

30

24 settembre
– 8 giugno

Micro Nido
– Il
Millepiedi

4

24 settembre
– 31 luglio

gg.2 a
settimana, il
martedì ed il
giovedì
gg.5
settimana dal
lunedì al
venerdì

porzionamento,
pulizia, merenda
pomeridiana
Trasporto,
consegna,
porzionamento,
pulizia, pranzo
Trasporto,
consegna in
monoporzione,
pranzo

h.12.35

1.700

h.11.55

840

